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COPIA DETERMINA  N. 119 /A  DEL 02.10.2017  
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO PROVVISORIO NELLE MORE DELL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI 

GARA PER LA FORNITURA DI PANINI PER LA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, LA 

PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL COMUNE DI ALÌ, ANNO SCOLASTICO 2017/2018 PER IL 

MESE DI OTTOBRE 2017. DITTA DI BLASI. 

CIG: Z01201CF0E.  
 

 

IL  RESPONSABILE  DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 
 

PREMESSO:  

- che nel Comune di Alì, vi sono le scuole dell’Infanzia, la Primaria e la Secondaria di I° grado, 

e che gli alunni iscritti, per l’anno scolastico in corso, risultano essere circa 70 (Settanta); 

- che il plesso scolastico di C.da S. Caterina, sede delle scuole di Alì, è adeguatamente fornito 

della cucina e degli strumenti necessari per la preparazione dei pasti, nonché dei locali idonei per 

poter ospitare gli alunni nella pausa pranzo; 

- che questa Amministrazione vuole garantire, anche per l’anno scolastico in corso, il servizio di 

refezione scolastica per tutti i bambini frequentanti la scuola dell’Infanzia e la primaria e secondaria 

di I° grado del Comune di Alì, contribuendo al percorso formativo ed alimentare degli alunni; 

- che con Determina n. 126/A del 01.12.2016 del responsabile dell’area Amministrativa è stata 

affidata la fornitura del pane e dei farinacei, si è individuata la ditta “Panificio Di Blasi Paola, 

Gestione Gianfranco Rasconà”, con sede in via SS. Rosario, n. 3, C.A.P. 98020, Alì (ME), P. IVA n. 

02563710835, tra l’altro unico panificio presente nel territorio comunale, che ha dichiarato la 

disponibilità alla fornitura in oggetto, nonché di essere in regola con la documentazione e con il 

DURC; 

- che con Determina n. 12/A del 06.02.2016 del responsabile dell’Area Amministrativa, è stata 

prorogata la fornitura del pane e dei farinacei alla suindicata Ditta; 
 

CONSIDERATO che, in concomitanza con la fine dell’anno scolastico 2016/2017, è venuto a 

scadere l’affidamento del predetto servizio; 

 

RAVVISATO che è necessario ed urgente, dato l’imminente inizio dell’anno scolastico 2017/2018, 

assicurare il servizio di somministrazione della refezione scolastica nelle scuole dell’infanzia e 

primaria di questo Comune, e ciò nel più ampio quadro della tutela di un rilevante interesse della 

comunità locale ed in ossequio al principio costituzionale della continuità dell’azione amministrativa; 

 

PRESO ATTO che in ragione delle normativa che regola la materia degli appalti dei servizi (D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i.) e delle disposizioni del regolamento comunale che disciplina i lavori e servizi in 

economia, è possibile intervenire per assicurare il servizio di che trattasi nel breve periodo mediante 

un affidamento diretto e ciò per il tempo strettamente necessario occorrente per l’espletamento 

contestuale di apposita procedura gara per l’appalto del servizio stesso; 
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CONSIDERATO CHE la struttura organizzativa dell’Ente, stante il numeroso personale in forza, 

permette di gestire il suddetto servizio direttamente in proprio, con l’assegnazione del personale a tal 

uopo adeguatamente formato e dotato di esperienza, nonché in regola con i requisiti di legge e 

sanitari; 

 

RILEVATO CHE, per garantire un servizio mensa efficiente e qualitativamente adeguato, è 

opportuno suddividere la fornitura del pane e dei farinacei in gruppi omogenei di prodotti da affidare 

distintamente a ditte operanti nei vari settori merceologici, in grado di offrire garanzie non solo sotto 

il profilo della convenienza economica, ma soprattutto sotto il profilo della puntualità del servizio e 

della qualità dei prodotti; 

 

CONSIDERATA l’esperienza acquisita negli anni precedenti che conferma l’opportunità e 

l’adeguatezza della suddivisione della fornitura indicata al punto precedente; 

 

DATO ATTO che i beni da acquisire sono di importo inferiore ad €. 1.000,00 e, pertanto, non è 

obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006; 

 

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal Decreto Legge 6 

luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di 

più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), 

prevede:  

qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 

488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);  

ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di 

beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato 

dall’articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012);  

valore inferiore a 40.000 euro ai sensi dell’art. 23-ter, comma 3, del D. L. 24 Giugno 2014, n. 90, come 

modificato dall’art. 1, comma 501, della Legge 208/2015;  

 

DATO ATTO CHE per le particolari caratteristiche, modalità e quantitativi delle forniture richieste 

per il servizio in oggetto non è possibile ricorrere al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (MEPA), stante l’urgenza di provvedere; 

 

RICHIAMATO il vigente regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia; 

 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 15.06.2017, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2017 – 2019; 

 

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 55 del 08.09.2017, con la quale sono state assegnate le 

somme programmatiche e occorrenti per la refezione scolastica, anno scolastico 2017/2018, nella 

complessiva somma di €. 25.000,00, così come di seguito specificata: 

- al CODICE n. 654, Cap. 04.06.1.103 del bilancio comunale esercizio finanziario 2017; 

- al CODICE n. 654, Cap. 04.06.1.103 del bilancio comunale esercizio finanziario 2018; 

 

DATO ATTO che: 

- con determina n. 114 del 27 settembre 2017 il Responsabile dell’Area Amministrativa ha 

avviato una valutazione comparativa dei preventivi forniti dagli operatori commerciali per la fornitura 

di generi alimentari e di consumo a per il servizio di refezione scolastica per l’anno 2017/2018; 

- con determina n. 115 del 27 settembre 2017 il Responsabile dell’Area Amministrativa ha 

avviato una valutazione comparativa dei preventivi forniti dagli operatori commerciali per la fornitura 

di carne per il servizio di refezione scolastica per l’anno 2017/2018; 
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- con determina n. 116 del 27 settembre 2017 il Responsabile dell’Area Amministrativa ha 

avviato una valutazione comparativa dei preventivi forniti dagli operatori commerciali per la fornitura 

di frutta e verdura per il servizio di refezione scolastica per l’anno 2017/2018; 

 

RITENUTO pertanto di procedere ad acquisire la fornitura del pane e dei farinacei con il sistema in 

economia, mediante affidamento diretto, in applicazione del predetto regolamento comunale; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 ed in particolare l’art. 36 – Contratti sotto soglia – comma 

2, lett. a) il quale recita:“fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 

ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi 

e forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità:  a) per 

affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato 

o per i lavori in amministrazione diretta;  

 

DATO ATTO che in ragione dell’urgenza (come innanzi motivata) è stata interpellata la precitata 

ditta “Panificio Di Blasi Paola, Gestione Gianfranco Rasconà”, via SS. Rosario, n. 3, C.A.P. 98020, 

Alì (ME), P. IVA n. 02563710835, in possesso dei requisiti, che ha dichiarato la disponibilità alla 

fornitura in oggetto, nonché di essere in regola con la documentazione e con il DURC e vista a 

riguardo la disponibilità avanzata dalla stessa a svolgere il servizio di che trattasi alle stesse 

condizioni di cui al precedente contratto al prezzo di euro 500,00 (IVA inclusa); 

 

RITENUTO, per quanto suesposto, di procedere all’affidamento temporaneo della fornitura di 

panini, alla suindicata ditta, per la mensa scolastica, in premessa citata, per il mese di ottobre 2017, 

nell’attesa dell’espletamento delle procedure di gara e fatta salva la possibilità di una proroga della 

fornitura alle medesime e/o più convenienti condizioni economiche e qualitative; 

 

CONSIDERATO CHE la ditta “Panificio Di Blasi Paola, Gestione Gianfranco Rasconà”, con sede 

legale in via SS. Rosario, n. 3, C.A.P. 98020, Alì (ME), P. IVA n. 02563710835, interpellata per detta 

fornitura, ha manifestato la propria disponibilità secondo il calendario scolastico 2017/2019, per la 

fornitura quotidiana presso la sede della scuola e secondo le esigenze del committente;  

 

DATO ATTO che trattasi di servizio che non può essere sospeso, in relazione alla necessità di 

garantire il regolare andamento delle attività scolastiche e rientrante nelle previsioni normative in 

materia di diritto allo studio; 

 

TENUTO CONTO che si deve procedere al formale impegno spesa, per far fronte al pagamento 

della fornitura sopra citata; 

 

ATTESO CHE detto affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, di rotazione e di 

non discriminazione; 

 

PRESO ATTO CHE la succitata ditta possiede: 

a) i necessari requisiti di comprovata esperienza e affidabilità, avendo già svolto per l’ente prestazioni 

di lavori e servizi similari;  

b) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. di Messina, per il settore di attività conforme alle attività da eseguire, 

dichiarando di essere in regola, alla data odierna, con i contributi previdenziali e del DURC; 

 

CONSIDERATO che la presente Determinazione si perfeziona con la successiva acquisizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, che ne determina l’esecutività ai sensi 

dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

CONSIDERATO: 

 in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l’atto:  
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a)  di essere legittimato a emanare l’atto;  

b) di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con 

particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;  

c) di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla 

normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;  

- in relazione ai requisiti soggettivi del destinatario dell’atto:  

a) che il soggetto destinatario è stato individuato ricorrendo a criteri di natura oggettivi assicurando il 

rispetto delle norme di legge e regolamentari;  

b) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative al destinatario 

dell’atto;  

c) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano 

avere interferito con la decisione oggetto dell’atto;   

 

VISTO il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia;  

 

RITENUTO opportuno impegnare, per far fronte alle spese, la somma presuntiva e programmatica di 

euro 900,00 (novecento/00); 

 

VISTA la richiesta all’ANAC per il rilascio del relativo Smart CIG, che è: Z01201CF0E; 

 

DATO ATTO  che si tratta di importo inferiore a euro 40.000,00 (Quarantamila/00); 

 

VISTA la determina Sindacale n° 8 del 7.7.2017, con la quale, il sindaco, ai sensi di legge e del 

regolamento comunale uffici e servizi, ha attribuito alla Dott.ssa Giovanna Crisafulli, Segretario 

comunale, la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e 

gestionale dell’Area Amministrativa di questo Comune; 

 

VISTO il vigente Regolamento Uffici e Servizi; 

VISTO il D.Lgs 267/2000 e.s.m.i; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

VISTA la Legge  n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.; 

VISTO  lo Statuto Comunale; 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

 

DETERMINA 

 

1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

2) DI IMPEGNARE, nelle more dell’espletamento della gara, la complessiva somma di euro 

500,00 € (Cinquecento/00), I.V.A. compresa, per la fornitura di panini per la refezione della 

scuola del Comune di Alì, per il mese di ottobre 2017, imputando la  spesa al CODICE n. 654, 

Cap.lo 04.0 6.1.103 del bilancio comunale esercizio finanziario 2017. 

3) DI AFFIDARE alla ditta “Panificio Di Blasi Paola, Gestione Gianfranco Rasconà”, con sede 

legale in via SS. Rosario, n. 3, C.A.P. 98020, Alì (ME), P. IVA n. 02563710835, a cui sarà 

trasmessa la presente, la fornitura di panini per la mensa scolastica di Alì, ubicata nel plesso 

Papa Giovanni XXIII° di C.da S. Caterina, fino alla concorrenza delle somme, fatta salva la 

facoltà, di prorogare fino alla scadenza dell’anno scolastico in questione, l’affidamento della 

fornitura in essere, per comprovate esigenze di continuità, qualità ed economicità dei prodotti 

forniti.   

4) DI STABILIRE CHE il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’articolo 3 della legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, e 

che il presente contratto è da ritenersi nullo se, in violazione della succitata legge, le 
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transazioni economiche saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste 

Italiane SpA. 

5) DI DARE al presente atto valore contrattuale mediante sottoscrizione per accettazione da 

parte della ditta sopra individuata, specificando che, nel caso attivazione, per tramite Consip, 

di condizioni di maggior vantaggio, il presente contratto si intenderà risolto previa formale 

comunicazione e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, a meno che il fornitore 

decida di adeguarsi alle migliori condizioni Consip sopravvenute. 

6) DI LIQUIDARE alla ditta, sopra individuata, le relative fatture mensili con successivo e 

separato atto, a fornitura eseguita, previo e costante accertamento d’ufficio, imputando la 

spesa al CODICE n. 654, Cap. 04.06.1.103 del bilancio comunale esercizio finanziario 2017. 

7) DI TRASMETTERE la presente Determina all’ufficio di Ragioneria per i provvedimenti 

consequenziali e per quanto di competenza. 

8) DI COMUNICARE copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché 

provveda, per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione. 

9) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale e all’Albo 

Pretorio on – Line del Comune di Alì. 

 

                                                                                         Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

                                                                                            Il Segretario Comunale  

                                                                                          F.to  (Dott.ssa Giovanna Crisafulli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 
L’originale della presente deliberazione è depositato agli atti d’ufficio. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COPIA DETERMINA N.  119  / A DEL 02/10/2017  
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO PROVVISORIO NELLE MORE DELL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI 

GARA PER LA FORNITURA DI PANINI PER LA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, LA 

PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL COMUNE DI ALÌ, ANNO SCOLASTICO 2017/2018 PER IL 

MESE DI OTTOBRE 2017. DITTA DI BLASI. 

CIG: Z01201CF0E.  

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziario 

 

APPONE 

                                                                                         

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 142 

del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, dando atto del rispetto dei limiti di 

spesa ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000. 

ATTESTA 

che la complessiva somma pari ad euro € 500,00 (cinquecento/00) trova la relativa copertura 

finanziaria al CODICE n. 654, Cap.lo 04.0 6.1.103 del bilancio comunale esercizio finanziario 2017. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.  

Alì, 02.10.2017    

  

                                                                            Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

                                                                                                            Il Sindaco 

F.to Pietro Fiumara 

 

                                                                                  

 

 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio on – Line del comune di Alì  

dal__________________________ al  __________________________ N° Reg. _________________ 

Alì, ________________   

 

                       

                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                      (Dott.ssa Giovanna Crisafulli) 

 

 


